
 

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA 

 
 

 

Servizio Autonomo Sistemi Informativi ed e-government 
Piazza della Libertà, 1 - 15121 Alessandria 

tel. 0131 5151 - C.F. 00429440068 - PEC: comunedialessandria@legalmail.it 

 

VERBALE N. 3 

 
SEDUTA PUBBLICA IN MODALITA’ TELEMATICA del 25/01/2019 

della gara: Fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi 
 

Oggi, giorno 25-01-2019, ore: 9:00, in Alessandria, via San Giovanni Bosco n. 53/55, sede del Settore Affari 

Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione 

giudicatrice nominata, ai sensi dell'articolo 77, 78 e 216 comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., con 

Determinazione Dirigenziale del 10 gennaio 2019 n. 194,  

Funge da Segretario la Dott.ssa Mariagrazia D'Oca . 

La Commissione, accerta la regolarità della propria costituzione. 

Il Presidente, procede, alla lettura dei punteggi tecnici complessivi ottenuti dalla società ammessa alla fase 

di valutazione dell’Offerta tecnica, così come attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, pari a 77/80, e 

procede, quindi, all’apertura dell’offerta economica dando atto che, la stessa, è stata presentata secondo le 

modalità di cui al Disciplinare di gara, con conseguente attribuzione automatica del punteggio da parte della 

piattaforma sulla base del ribasso economico offerto, nei termini di seguito riportati. 

DITTA Ribasso offerto  Punteggio  economico  

APKappa Srl  12,25% 16,00 

 

La Commissione Giudicatrice procede, quindi, all’attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i 

punteggi attributi all’offerta tecnica e quelli attribuiti all’offerta economica, e da atto che il punteggio 

complessivo della ditta APKappa è pari a 93/100. 

La Commissione, visti i punteggi conseguiti dalla Ditta, sia per la componente tecnica che per la 

componente economica, da atto che la stessa risulta esser anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 

3, del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo 20 del Disciplinare di gara. 



E’, pertanto, necessario procedere all’attivazione del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, 

inoltrando specifica richiesta al concorrente per la presentazione di apposite precisazioni in merito agli 

elementi costitutivi dell’offerta tali da accertarne la serietà, sostenibilità e sostanziale affidabilità. 

La documentazione dovrà pervenire entro il 9 febbraio p.v.. 

Degli esiti del sub-procedimento di valutazione di congruità dell’offerta verrà data comunicazione nel corso 

di  apposita seduta pubblica telematica, nel cui contesto verrà formulata la graduatoria definitiva e la 

relativa proposta di aggiudicazione.   

La seduta termina alle ore 11.30. 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è come di seguito 

sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Gaetano Riccio 

 

I COMMISSARI 

Barbara Sacchi  

Daniele Delfino  

  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Maria Grazia D'Oca 


